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Il Direttore Generale 

 
 
 
Prot. n. 3571/C23       Genova, 25 agosto 2010 
 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Autonome e 
Paritarie, secondarie di secondo grado, della Regione Liguria 

 
e p. c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria 

 
Ai Membri del Comitato Tecnico-Scientifico Regionale sulla riforma  
della secondaria di secondo grado 
 
Al Personale dirigente e docente utilizzato presso l’U.S.R. Liguria e 
presso gli Ambiti Territoriali 

 
 
Oggetto:  misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore, 
anno scolastico 2010-2011 – seconda nota informativa. Incombenze dei Dirigenti 
Scolastici. 
 
 

Con una prima nota del 22 giugno u.s., alla quale si rimanda, questo Ufficio 
approfondiva, per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., la C.M. prot. n. AOODPIT 
2020, datata 16 giugno 2010, relativa alle prime misure di accompagnamento previste dal 
superiore Ministero per il riordino della scuola secondaria di secondo grado. 

 
Per quanto riguarda l’INFORMAZIONE, che il Ministero stesso ha già realizzato 

attraverso i siti: 
 

http://nuovilicei.indire.it, 
http://nuovitecnici.indire.it, 
http://nuoviprofessionali.indire.it, 
 
si ricorda che sono stati resi disponibili i seguenti DOCUMENTI UFFICIALI: 
 
- Regolamenti, 
- Linee Guida per gli Istituti tecnici e per gli Istituti professionali, 



- Indicazioni Nazionali dei Licei; 
- pareri ufficiali; 
- rassegne stampa periodiche. 
 

Inoltre, è stato creato, a cura del M.I.U.R., un ambiente online continuo di 
DIBATTITO NAZIONALE: 
 

- per la stesura dei documenti definitivi, quali: Regolamenti, Linee Guida degli 
Istituti tecnici e degli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali dei Licei; 

- per raccogliere idee, suggerimenti, indicazioni, ecc…; 
- per tenere informati sulle iniziative nazionali d’informazione in merito al processo 

in corso. 
 

Dall’ottobre 2009 ad oggi, le visite sono state 350.000, con oltre 1.500.000 
visualizzazioni di pagina. I messaggi postati sul sito http://nuovilicei.indire.it, organizzati 
per disciplina ed indirizzo, sono stati circa 3.000. 

 
 
 
Con questa seconda nota si forniscono ulteriori informazioni sulle attività di 

supporto che il Ministero metterà in atto, nei prossimi mesi, relativamente al riordino del 
secondo ciclo:  
 
 
1. INFORMAZIONE, che sarà realizzata online: 
 

� documenti: approfondimenti culturali, realizzati con esperti nazionali ed 
internazionali; 

� social-network: per supportare in maniera continuativa l’attuazione del riordino, 
raccogliendo suggerimenti, idee, ecc…; 

� agenda delle attività:  si tratta di una “vetrina” per segnalare le iniziative promosse 
sul territorio dal M.I.U.R. e dagli U.S.R. per rendere disponibili programmi e 
documenti; 

� una newsletter, anche ad iscrizione volontaria, per tenere costantemente informati 
sulle novità. 

 
2. INFORMAZIONE da realizzarsi in presenza: 
 

� verranno realizzati almeno due seminari nazionali destinati a tutor (il numero e la 
selezione avverrà a seconda delle dimensioni regionali) per informare sugli aspetti 
organizzativi e sull’architettura del riordino. 

 
3. FORMAZIONE: 
 

� formazione a cura di reti di scuole; 
� formazione integrata a cura dell’ANSAS, che, a partire dal mese di settembre 2010, 

metterà a disposizione delle scuole, attraverso l’apposito  sito web, le aree tematiche 
ed i percorsi di formazione, che l’Ente svilupperà a sostegno della formazione. 

 
 



a) formazione a cura di reti di scuole: 
 

� le scuole in rete (fino ad un massimo di 5) potranno organizzare la formazione, in 
collaborazione con Enti, Università, Associazioni professionali e disciplinari o altri 
soggetti accreditati presenti ed attivi sul territorio; 

� la rete presenterà al Ministero progetti di formazione attraverso una form di 
candidatura online, associandoli alle aree tematiche presenti; 

� una Commissione dell’ANSAS analizzerà la coerenza delle proposte, provenienti 
dalle scuole, proposte che eventualmente non rientrino nelle aree tematiche previste 
dall’ANSAS stessa; 

 
b) formazione integrata a cura dell’ANSAS: 

 
� le scuole in rete (max 5) aderiranno attraverso una form online ad una delle 

proposte ANSAS (secondo una metodologia blended in presenza e online), che 
verrà condotta da un tutor (sia in presenza, sia online); 

� l’ANSAS curerà l’ambiente di formazione online, garantendo: 
� risorse formative ed informative (contenuti); 
� social network, ambienti di comunicazione e di condivisione di materiali 

ed esperienze tra i partecipanti; 
� i contenuti della formazione saranno realizzati con la collaborazione delle 

Università e di esperti nazionali ed internazionali, associazioni etc. (è in corso, 
ad esempio, un bando sulle scienze integrate); 

� i tutor saranno selezionati da questo Ufficio, sulla base delle richieste pervenute 
dalle scuole e secondo suggerimenti e criteri forniti successivamente dal 
Ministero; 

� l’ANSAS si occuperà della formazione dei tutor, che potranno essere utilizzati 
dall’U.S.R. della Liguria anche come esperti a sostegno delle tematiche fondanti 
del riordino. 

 
4. PROCESSI DI INNOVAZIONE: 
 

� Le scuole in rete (minimo 5), attraverso un bando curato dall’ANSAS, per conto del 
MIUR, potranno proporre di attivare, nel corso dell’a.s. 2010/2011, percorsi legati a 
contenuti, metodologie, modelli organizzativi-innovativi proposti dal riordino; 

� una Commissione validerà le proposte; 
� l’ANSAS garantirà il monitoraggio, la documentazione, la diffusione e la 

valorizzazione delle esperienze realizzate. 
 
 

5. SPERIMENTAZIONE E PERCORSI DI FORMAZIONE DELLA METODOLOGIA 
C.L.I.L.: 

 
� i docenti in servizio (quelli a tempo indeterminato e presumibilmente anche quelli a 

tempo determinato - non quelli di L2) potranno candidarsi, attraverso una form 
online, per sperimentare la metodologia C.L.I.L., indicando la disciplina che 
insegnano e la lingua straniera veicolare. La candidatura impegna i docenti 
selezionati alla formazione e successivamente alla sperimentazione;  



� a seguito del vaglio delle candidature, verrà resa disponibile una formazione 
attraverso ambienti opportunamente costruiti per la collaborazione online e in 
presenza; 

� al termine del percorso di formazione, saranno garantite “borse di formazione” per 
i docenti in servizio, secondo il modello Comenius, allo scopo di potenziare le 
competenze linguistiche. 

 
 
Incombenze dei Dirigenti scolastici: 
 

1. come indicato nella precedente nota citata del 22 giugno u.s., le SS.LL, già durante i 
primi giorni del nuovo anno scolastico, soprattutto in occasione di sedute ordinarie 
e straordinarie di Collegio dei Docenti, cureranno, con particolare attenzione: 

a) l’informazione ai docenti relativamente ai contenuti del riordino della 
secondaria di secondo grado, richiedendo eventualmente supporto e 
consulenza sia del personale dirigente e docente utilizzato presso questo 
Ufficio e presso gli Ambiti Territoriali e sia dei membri del Comitato Tecnico 
Scientifico regionale, 

b) la necessaria segnalazione ai docenti delle numerose opportunità formative 
ondine e in presenza, come sopra riportato; 

2. si ricorda che notizia dell’informativa ai docenti, adottata dalle SS.LL., sulle 
iniziative di formazione e di informazione, programmate dai singoli Istituti, 
dovrà pervenire, non oltre sabato 4 settembre 2010, a questo Ufficio, 
esclusivamente via mail, al dott. Aureliano Deraggi (staff del Direttore Generale), 
referente per la riforma (aureliano.deraggi@istruzione.it – tel. 0108331246); 

3. entro la stessa data, le SS.LL. faranno pervenire al medesimo indirizzo mail, il 
nominativo di un docente referente dell’Istituto per quanto riguarda la riforma. 
In merito a tale scelta, il dirigente scolastico avrà cura di proporre un docente, che 
garantisca di possedere le seguenti caratteristiche professionali e relazionali: 

a) competenze metodologiche e particolare propensione al coinvolgimento 
nell’innovazione e nella sperimentazione didattica ed ordinamentale; 

b) buone capacità relazionali con i colleghi; 
c) adeguata conoscenza dell’Istituto, delle sue problematiche organizzative e 

dei suoi rapporti col territorio; 
d) ampia disponibilità a partecipare, durante tutto l’anno scolastico 2010/2011, 

ad incontri informativi e formativi a Genova presso la sede della Direzione 
Scolastica Regionale per la Liguria. 

 
Si ricorda, infine, ancora una volta, che tutte le iniziative e tutti gli interventi di 

informazione/formazione (quelli organizzati da questo Ufficio e quelli curati dalle SS.LL. 
nelle rispettive Istituzioni scolastiche) saranno seguiti dal Ministero attraverso costanti e 
mirate azioni di monitoraggio, di verifica e di valutazione, in conformità a quanto, 
peraltro, previsto espressamente dai Regolamenti più volte menzionati. 

 
Con viva cordialità. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     Anna Maria Dominici 

 


